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DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE N.1 DEL 23 LUGLIO 2013 

 
Oggetto: PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI - Linee 

guida per l’esecuzione degli autocontrolli sugli scarichi degli impianti di 
trattamento di acque reflue urbane, a cura del gestore dell'impianto, e per la 
valutazione della conformità degli scarichi, a cura dell’autorità competente. 

 

L’anno duemilatredici, addì 23 del mese di luglio nella sede della Direzione Generale – Agenzia 

Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 in Cagliari, a seguito di apposita 

convocazione del 18.07.2013, Prot. n.6797, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, 

costituito dai componenti sottoelencati: 

 
   Presenza Assenza 

Ugo Cappellacci Presidente della Regione Sardegna  Presidente  x 

Angela Nonnis Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Componente x  

Andrea Biancareddu Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente Componente  x 

Oscar Cherchi Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale Componente  x 

Antonello Liori Assessore Regionale dell’Industria Componente x  

Walter Marongiu Rappresentante delle Province Componente x  

Roberto Desini 
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti Componente x  

Anton Pietro Stangoni 
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti Componente x  

 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.  
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IL PRESIDENTE 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’ art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in 

merito all’O.d.G. di cui all’oggetto. 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 
1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane; 

VISTA  la parte terza Sezione II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., 
che recepisce la succitata Direttiva europea; 

VISTA la Direttiva Regionale Disciplina degli Scarichi di cui alla DGR 69/25 del 
10/12/2008 recante norme relative agli scarichi di acque reflue;  

VISTA  la proposta di "Protocollo operativo per il controllo degli scarichi” recante linee 
guida per l’esecuzione degli autocontrolli sugli scarichi degli impianti di 
trattamento di acque reflue urbane, a cura del gestore dell'impianto, e per la 
valutazione della conformità dei suddetti scarichi, a cura dell’autorità 
competente, elaborata, previa consultazione delle Province, dell'ARPAS e dei 
Gestori del Servizio Idrico Integrato, dalla Direzione Generale Agenzia 
Regionale del Distretto Idrografico, Servizio tutela e Gestione delle Risorse 
Idriche, vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione della Siccità. La documentazione 
è costituita dall’articolato, dai relativi allegati e dalla modulistica;  

RITENUTO di doversi esprimere, ai sensi della Legge regionale  6/12/2006, n. 19 art. 7 c. 1 
lett. e), sulle attività di cui sopra; 

DELIBERA 

- di approvare il "Protocollo operativo per il controllo degli scarichi” recante linee guida per 

l’esecuzione degli autocontrolli sugli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue 

urbane, a cura del gestore dell'impianto, e per la valutazione della conformità degli scarichi, a 
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cura dell’autorità competente, costituito dall’articolato, dai relativi allegati e dalla modulistica, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- di proporre alla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna il documento di cui sopra per 

la successiva approvazione. 

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna nella sezione 

dedicata all’Autorità di Bacino (autoritàbacinoidrografico›  atti›  delibere del comitato istituzionale) 

e, per estratto, nel BURAS. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

D’ordine del Segretario Generale  Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

Maria Gabriella Mulas 

 

 Angela Nonnis 

 


